
OGGETTO: Asta per la vendita di n. 2 lotto di legname da commercio denominato “SCHIANTI 
URAGANO VAIA 2018” – Asta del 16 luglio 2019 – Domanda di partecipazione. 
 

AL COMUNE DI CIBIANA DI CADORE 
Via Masariè, 182 

32014 CIBIANA DI CADORE (BL) 
 
Il sottoscritto  _____________________________ _______________________________ 
nato a  _____________________________ il ____________________________________ 
residente a _____________________________ via __________________________________ 
in qualità di _____________________________________________ (titolare, legale 
rappresentante, altro) 
della ditta ___________________________________________________________________ 
con sede a _____________________________  Provincia _____________________________ 
indirizzo ______________________________________________CAP _________________ 
P. IVA   ________________________________ Cod. fisc. __________________________ 
Telefono _________________________________ fax ______________________________ 
PEC  _________________________________ e-mail ____________________________ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PER LA VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME DA 
COMMERCIO DENOMINATO “SCHIANTI URAGANO VAIA 2018” 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di applicazione di una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure 
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure 
stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) di non aver riportato sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 
67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

d) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; 

e) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di 
liquidazione corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) che l’azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal 
versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in 
materia; 

g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________________ per l’attività di ____________________________________ 
ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione: _______________________________________________________ 
 data di iscrizione:  _______________________________________________________ 
 forma giuridica:  ______________________________________________________ 

h) che la ditta è iscritta e mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative 
obbligatorie (nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte): 

 Ente     Sede        Matricola / Posizione 
 INPS____________________________________________________________________ 



 INAIL___________________________________________________________________ 
i) di aver preso esatta cognizione della natura dei due lotti e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 
j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera di invito, nei “Progetti di taglio” e nei “Capitolati tecnici”; 
k) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle 

caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il lotto in questione 
e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta; 

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

m) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia; 

n) di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni 
relative al lotto boschivo in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse 
dovranno essere svolte, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche nei 
riguardi di eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;  

o) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in situazioni di 
contenzioso con l'Ente appaltante; 

p) di aver preso esatta cognizione della natura dei due lotti e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

q) (per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti) che la 
somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al 
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il 
seguente Istituto Bancario __________________________________________________ 

 Codice IBAN: 

 Paese  CIN  EU   CIN IT   ABI   CAB   N. CONTO 
 ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________ 
Luogo e data 
 

__________________________________ 
Timbro e firma  (1) 

 
Allega alla presente 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, comprovante la qualifica di negoziante od 

industriale del legno, in data non anteriore a tre mesi dal giorno della gara; 
- cauzione provvisoria (ricevuta versamento alla tesoreria del Comune di Cibiana di Cadore o 

polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o polizza assicurativa); 
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita 
nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione 


